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Progetto imponente
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Distribuzione osservazioni nel 2021
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Come funziona?

Condividi con altri 
Naturalisti

Discuti le tue 
scoperte

Raccogli le 
informazioni



  

Di cosa si tratta?

Inaturalist è una piattaforma condivisa di osservazioni 
scientifiche, che funziona come un social network. 

Attualmente è supportata da Organismi internazionali 
come IUCN (International Union for Conservation of Nature)

e locali come la REGIONE PIEMONTE progetto Specie 
Rete Natura 2000                     (29000 osservazioni)



  

Come funziona?

Effettua un 
account

Inserisci le 
coordinate

Scegli un gruppo
 tassonomico

Inserisci foto o suoni

Inserisci la data
 di osservazione

http://www.inaturalist.org/pages/getting+started 
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Home page

Se già registrati

Al primo accesso 



  

Account e profilo

Inserire fuso orario corretto

Possibile impostare lingua italiana



  

Inserire osservazioni

Per inserire un dato bisogna 
"essere loggati", 

è possibile farlo dalla propria 
pagina e  condividerlo 

con i diversi progetti oppure 
direttamente 

dalle pagine dei progetti stessi



  

Inserire osservazioni

Si possono 
allegare anche 
più immagini e 
suoni, i video al 
momento non 

sono supportati



  

Inserire immagini

Se uso macchina fotografica 
con GPS prende in automatico 

dati e coordinate



  

Inserire la posizione



  

App Inaturalist

Inserire lo 
stesso 

account 
usato per la 
registrazione 
da desktop



  

Osservazione tipo



  

Parnassius apollo 



  

Progetto Alpi Cozie

Basta digitare Alpi Cozie su progetti e compare

Realizzato a seguito della D. D. n. 269 del 23/12/2016

50.240 
osservazioni al 

31/12/2021



  

Area Alpi Cozie

Qualsiasi osservazione geograficamente all’interno di 
quest’area può essere inserita nel progetto dell’Ente



  

Specie più osservate 1



  

Specie più osservate 2



  

Quali dati sono presenti?

Taxa totali inseriti al 31-12-2021

Actinopterygii
Amphibia
Animalia
Arachnida
Aves
Fungi
Insecta
Mammalia
Mollusca
Non identificati
Plantae
Protozoa
Reptilia



  

Come sono ripartiti?



  

Come sono ripartiti?

ge
nn

aio

fe
bb

ra
io

m
ar

zo
ap

rile

m
ag

gio

giu
gn

o
lug

lio

ag
os

to

se
tte

m
br

e

ot
to

br
e

no
ve

m
br

e

dic
em

br
e

0

500

1000

1500

2000

2500

Osservazioni mensili anno 2021

Osservazioni 



  

Grazie per l’attenzione
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